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SOSTEGNO ALLE AMME

Da linpiemonte
170 milioni
contro la crisi

Ieri nel corso della confe-
renza stampa di fine anno Mi-
che le %letti, presidente dl
Finpiemonie, con H presiden-
te delta Regione, Alberto Ci-
rio, lu latta punto sul fu tum
della finanziaria regionale.
Nel corso dei biennio pande-
mico la finanziaria ha emgato
io milioni di curo per soste-
nere le Imprese piemontesi
alle prese con la crisi generata
dai lockdown. Dai tassisti ai
tatuatoti: sono stati più di 77
mila i beneficiar che hanno
ricevuto finanziamenti per ar-
ginare le perdite causate dai
Covid. a pagina 3 Benna

La scheda

• Nelle foto
Michele Vietti
e Alberto Sirio

Palazzo della Regione
A gennaio gli Immobili
regionali di pregio
saranno conferiti
alla Sgr pubblica Invimit
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Le risorse Finpiemonte, Metti: «170 milioni a 77 mila imprese»
Migliora il bilancio della finanziaria regionale anche grazie al recupero dei crediti deteriorati
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II bilancio di Finpiemonte:
sostegno a imprese e start up

Centosettanta milioni euro, è que-
sta la cifra erogata da Finpiemon-
te nei confronti di settantasei mi-
la beneficiari, dal maggio 2020
ad oggi, per dare un sostegno
tangibile durante il difficile perio-
do pandemico. «Finpiemonte ha
saputo dimostrarsi all'altezza del
momento critico - ha commenta-
to il Presidente Michele Vieni
pandemia e aumento dei costi
dell'energia hanno colpito dura-
mente la nostra economia. Sia-
mo stati al fianco delle nostre im-
prese, con spirito di adattamento
e flessibilità».

Bonsi a pagina 2
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ECONOMIA

Finpiemonte
a sostegno di
imprese e start up
La società ha erogato, solo nel 2022,
oltre 30 milioni di euro in ristori
Raffaele Bonsi

Un'iniezione di liquidità
nel sistema economico pie-
montese da centosettanta
milioni euro. È questa la ci-
fra erogata da Finpiemonte
nei confronti di settantasei
mila beneficiari, dal maggio
2020 ad oggi, per dare un so-
stegno tangibile durante il
difficile periodo pandemico.

«Finpiemonte ha saputo
dimostrarsi all'altezza del
momento critico - ha com-
mentato il Presidente Miche-
le Vietti -: pandemia e au-
mento dei costi dell'energia
hanno colpito duramente la
nostra economia. Siamo sta-
ti al fianco delle nostre im-
prese, con spirito di adatta-
mento e flessibilità».
La società opera come fi-

nanziaria regionale per il so-
stegno del processo di cresci-
ta dell'economia regionale e
ai fini dello sviluppo, della ri-

cerca e della competitività
del territorio, svolgendo tut-
te quelle attività di natura fi-
nanziaria dirette all'attuazio-
ne del documento di pro-
grammazione economico-fi-
nanziaria.

«Per quanto riguarda i ri-
stori del 2022 - continua il
presidente di Finpiemonte -
abbiamo erogato per conto
della Regione Piemonte 30
milioni per 13.819 beneficia-
ri».

Cifre che, unitamente al
lavoro d'insieme, vogliono
dimostrare il forte legame tra
il Piemonte e la Regione.
«Auspichiamo anche un
maggior coinvolgimento nel
supporto alle Regioni per i
fondi del Pnrr: al momento è
contenuto, ma per rispettare
le tempistiche europee sarà
fondamentale e indispensa-
bile un maggior coinvolgi-
mento locale».

Si fanno passi avanti an-
che nelle pratiche che riguar-

dano il recupero dei crediti
deteriorati, con «30 milioni
di euro recuperati dal 2019 a
oggi, 10 solo nel 2022», per
una cifra complessiva che
ammontava a quasi cento-
venti milioni, da tempo nel-
la lente della Corte dei Con-
ti.

«Finpiemonte - prosegue
il Presidente Vietti - coglien-
do le sfide del futuro ha lavo-
rato sullo sviluppo di nuovi
modelli e canali di finanzia-
mento alternativi, erogati an-
che con risorse del proprio
patrimonio. Riteniamo di
aver portato avanti la missio-
ne affidata a Finpiemonte
dalla Regione e dal Presiden-
te Cirio a cui rinnoviamo la
nostra gratitudine per la pie-
na autonomia che ci ha ac-
cordato. A muovere le nostre
scelte e le scelte di tutti i col-
laboratori di Finpiemonte so-
no un profondo amore per il
territorio e la forte volontà di
essere al fianco degli impren-
ditori».

riu w cui E erri

IL MODELLO GENOVA C )LATRO LE BABY GANC

Di grande rilevanza anche
l'operazione conclusa con
CDP Venture Capital con
l'ingresso nel Fondo Pie-
monteNext. Si tratta della pri-
ma iniziativa in Italia per vei-
colare risorse sulle startup
innovative piemontesi, af-
fiancandosi ai fondi della
nuova programmazione
FESR, il Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale
2021/2027.

«Finpiemonte è una risor-
sa preziosa per la nostra Re-
gione: qui abbiamo persone
di valore» ha commentato
Alberto Cirio, per poi prose-
guire: «In passato questa
struttura ha occupato più le
pagine di cronaca che di eco-
nomia, oggi non è più cosi. Il
2023 sarà un anno importan-
te, perché per la prima volta
potremo provare a far qual-
cosa di nuovo e di prospetti-
va: da quando ci siamo inse-
diati abbiamo rincorso emer-
genze sanitarie, sociali, eco-
nomiche».
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La Regione va nella torre
MfiUasi piazza Castello

Primi dipendenti al lavoro dentro il grattacielo. Cirio: "Non vendiamo la vecchia sede, può creare valore"

Il primo a varcare la soglia della nuo-
va sede della Regione, al grattacie-
lo, è stato il vicepresidente Fabio Ca-
rosso. Ieri ha iniziato la mattinata
nel suo nuovo ufficio al39esimo pia-
no. Oggi toccherà al presidente Al-
berto Cirio. Assistenti e impiegati
delle loro segreterie hanno preso
servizio nei nuovi spazi ieri, e il tra-
sloco proseguirà nei prossimi gior-
ni, a undici anni dall'apertura del
cantiere. E la sede storica di piazza
Castello? «L'obiettivo è farla conflui-
re in fondo immobiliare per metter-
la a reddito», ha spiegato Cirio.

di Mariachiara Giacosa
e alle pagine 2 e 3
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La Regione si sposta
nella torre delle polemiche
Piazza Castello va in affitto
Dopo 11 anni di cantiere i primi dipendenti approdano nel grattacielo di zona Lingotto

Il presidente Cirio: "La sede storica non sarà venduta, un fondo la metterà a reddito"

una serie di altri beni - ha ricordato re risorse sulle startup innovative»

di Mariachiara Giacosa Cirio - Noi abbiamo modificato que- ha sottolineato Vietti. Tra le iniziati-
sta decisione, perché se vendi un im- ve del 2022, la gestione dei 90 milio-

Il primo a varcare la soglia della nuo- mobile poi non ce l'hai più. Magari 
ni di voucher per l'assistenza domi-

va sede della Regione, al grattacielo, incassi i soldi, ma hai perso un patri- 
ciliare ai non autosufficienti e il re-

è stato il vicepresidente Fabio Caros- monio». Cirio ha annunciato che a fi- cupero di 30 milioni di crediti dete-

so. Ieri ha iniziato la mattinata nel ne gennaio sarà costituito il Fondo riorati. «Si tratta di un'operazione di

suo nuovo ufficio al 39esimo piano Piemonte insieme a Invimit Sgr, la pulizia e di conciliazione con le ban-

della torre in zona Lingotto. Oggi società di gestione del risparmio 
che che da tempo ci è richiesta an-

toccherà al presidente Alberto Cirio partecipata interamente dal mini- che dalla Corte dei Conti», ha spiega-

al 40esimo. Assistenti e impiegati stero dell'Economia e delle Finanze. to Vietti secondo il quale «restano

delle loro segreterie hanno preso «L'obiettivo è far confluire in questo circa 50 milioni di crediti deteriora-

servizio nei nuovi spazi ieri, e il tra-fondo immobiliare i beni di valore 
ti, ma il grosso è stato recuperato».

sloco proseguirà nei prossimi gior per metterli a reddito» ha spiegato il ©RIPRODUZIONE RISERVATA

ni. Giovedì la riunione settimanale presidente. Si parte da piazza Castel-

della giunta si svolgerà per la prima lo, ma in futuro l'operazione potreb

volta nella torre. be riguardare anche il patrimonio

Dopo undici anni dall'apertura delle aziende sanitarie.

del cantiere, nel grattacielo delle po-Per Piazza Castello, ad esempio, a

lemiche e dei ritardi arrivano final fronte di un valore stimato in 40 mi

mente gli impiegati. Per il momento leoni, il 30 per cento (12 milioni) ver

una ventina di persone, ovvero colo-rà immediatamente cartolarizzato e

ro che lavorano nella presidenza e rientrerà nelle casse della Regione,

nella vicepresidenza, e via via nelle il resto diventerà la quota di parteci-

prossime settimane e mesi prosegui-pazione dell'ente al fondo che dovrà

ranno l'arredamento dei piani e "la mettere l'immobile a reddito. In

transumanza" dei dipendenti. Pri campo già le l'ipotesi della Corte dei

ma si sposteranno nella nuova sede Conti, che ha già fatto alcuni sopral-

gli assessorati che occupano immo luoghi, oppure la futura autorità eu-

bili in affitto, come ad esempio quel ropea dell'Antiriciclaggio, se Bruxel

lo di via Bertola - dove hanno sede la les deciderà di assegnarla a Torino.

Cultura e il Welfare - poi, un po' alla Di questa operazione, ha annun

volta, tutti gli altri. Entro giugno, ciato Cirio, «farà parte anche Finpie-

quando il trasloco dovrà essere com monte a cui chiederemo il censimen-

pletato. 
to degli immobili da sottoporre

I palazzi in affitto saranno dismes- 
all'attenzione del fondo». La finan

si con un risparmio di 7 milioni ziaria regionale è alle prese con un

all'anno solo per i canoni - mentre 
rilancio di immagine, dopo gli scan

quelli di proprietà, a partire dalla se
-Bali giudiziari degli ultimi anni.
«Dal 2020 Finpiemonte ha erogato

de aulica di piazza Castello, entre 
170 milioni in bonus per supportareranno a far parte di un fondo immo 
le imprese, a oltre 76 mila beneficia

biliare e saranno messi a 
reddito.ri» 
 

ha detto il presidente Michele
L'ha confermato ieri il presidente Ci 

Vietti. «Abbiamo appena concluso
rio, partecipando alla conferenza 

l'operazione con Cdp per il nostro in-
stampa di fine anno di Finpiemonte. 

gresso nel Fondo PiemonteNext: è la
«Chi mi ha preceduto aveva previ 

prima iniziativa in Italia per veicola-
sto di vendere il palazzo, insieme a
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Alla scrivania
Lavoratori della Regione nei
loro nuovi uffici dentro il
grattacielo

d Pionieri
Il capo di
Gabinetto
Gianluca Vignale
è stato tra i primi
a entrare nel
nuovo ufficio con
il vicepresidente
Carosso
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Allo studio un fondo multiregionale da 150-300 milioni con Liguria, Lombarida e Veneto

Finpiemonte, 170 milioni in due anni
"Ecco il nostro sforzo per le imprese
ANAL SI

CLAUDIA LUISE
TORINO

D
sminuiscono i credi-
ti deteriorati, si va-
lutano nuovi stru-
menti per sostene-

re le imprese e si cerca di da-
re stabilità alle casse di Fin-
piemonte. Dopo annidi silen-
zio, la finanziaria piemonte-
se guidata da Michele Vietti
torna a raccontare il suo bi-
lancio e i suoi obiettivi. Par-
tendo dal conto delle risorse
distribuite negli ultimi due
anni: 170 milioni di euro ero-
gati per supportare le impre-
se piemontesi, quasi 77 mila
beneficiari. Bene anche il
fronte opposto: dal 2019 ad
oggi, infatti, sono stati recu-
perati crediti deteriorati per
un valore complessivo 30 mi-
lioni di euro, di cui 10 milioni
nel 2022.
«Uno sforzo grande», tiene

a precisare Vietti. Si partiva
da una stima di 120 milioni
di euro di crediti difficilmen-
te riscuotibili, legati a posi-
zioni che risalivano nel tem-
po: alcune, addirittura a più
di 15 anni fa. Ora restano da
recuperare circa 50 milioni
(ne sono spariti 40 tra la ces-
sione alle banche e il calcolo
esatto delle posizioni aper-
te). Su questi Finpiemonte
sta ancora lavorando, oltre a
«esaminare - come si legge
nella relazione sul raggiungi-
mento degli obiettivi 2021 -
in maniera più approfondita,
dettagliata e critica le delibe-
re ricevute (dagli istituti di
credito), al fine di definire
con maggiore consapevolez-
za l'assunzione di rischio a va-
lere su risorse pubbliche». Si
tratta di gestire denaro pub-
blico, le cautele - se possibile
- raddoppiano.
Tra le azioni che la finan-

ziaria regionale intende met-

MICHELEVIETTI
PRESIDENTE FINPIEMONTE

~

Puntiamo a rivedere
le convenzioni
con le banche
per essere più rapidi
nel sostegno

tere in campo per valorizza-
re il recupero, infatti, c'è an-
che «la modifica delle con-
venzioni con le banche ipotiz-
zando di andare a gestire in-
ternamente le posizioni nel
momento in cui si rileva il de-
terioramento».

«Quello che era già avvenu-
to nei primi annidi pandemia
- spiega Vietti - è proseguito
anche quest'anno con i bonus
e i ristori. E poi, questa sarà la
parte più complessa del no-
stro lavoro e quella in cui sive-
drà quanto siamo efficienti a
intercettare le necessità del
nostro territorio, ci preparia-
mo a gestire l'importantissi-
ma fase dei fondi strutturali
europei: arriveranno circa
1,5 miliardi di euro e parte di
questi saranno veicolati trami-
te Finpiemonte».
Tra le altre iniziative mes-

se in cantiere, anche una col-
laborazione con la Direzione
Sanità per la gestione dell'as-
segno mensile alle persone
non autosufficienti di 600 eu-

ro per due anni finanziato
con circa 90 milioni. Sembra
invece di difficile realizzazio-
ne il progetto annunciato
dall'assessore al Lavoro, Ele-
na Chiorino, che prevedeva
l'ingresso del pubblico nelle
imprese a rischio con un alto
potenziale: si studia, invece,
«un fondo multiregionale
con la partecipazione di Pie-
monte, Liguria, Lombardia e
Veneto di 150-300 milioni».
E il presidente della Regio-

ne, Alberto Cirio, ricorda che
«a gennaio partirà il Fondo
con Invimit e il ministero del-
le Finanze in cui faremo con-
fluire i beni immobiliari di pre-
gio della Regione per metterli
a reddito, progetti che svilup-
peremo con Finpiemonte».
Tra i palazzi che confluiranno
nel fondo, anche l'ex sede del-
la Regione in piazza Castello,
edificio prestigiosissimo - af-
facciato sulla facciata juvar-
riana di Palazzo Madama, col
Palazzo Reale accanto, è dav-
vero la quintessenza della vi-
sta alla torinese - che verrà la-
sciato a breve e per il quale ci
sono già due manifestazioni
di interesse.
Ancora incagliato nelle

casse dell'ente, c'è anche il
"tesoretto" da 90 milioni: si
tratta di risorse che non sono
state assegnate attraverso
bandi ormai scaduti che do-
vrebbero essere restituite al-
la Regione. «Stiamo valutan-
do la formula - conclude Ci-
rio - per rendere possibile la
nostra idea: vorremmo la-
sciarne una parte diretta-
mente a Finpiemonte, in mo-
do che possa usarle per dare
sostegno alle imprese». Arri-
vando a sostenere chi è in dif-
ficoltà il più rapidamente
possibile: il tempo non è una
variabile secondaria, nella vi-
ta delle imprese. Un ritardo
di qualche mese può costare
fallimenti. —

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da FinPiemonte
170 milioni
per le imprese
Diminuiscono i crediti deteriora-
ti, si valutano nuovi strumenti
per sostenere le imprese e si cer-
ca di dare stabilità alle casse di
Finpiemonte. Dopo anni di silen-
zio, la finanziaria piemontese
guidata da Michele Vietti torna a
raccontare il suo bilancio e i suoi
obiettivi. Partendo dalle risorse
distribuite negli ultimi due anni,
sono stati 170 i milioni di euro
erogati per supportare le impre-
se piemontesi. SERVIZIO-PAGINA50

La sede di Finpiemonte
è in Galleria San Federico 54

ALLO STUDIO UN FONDO ‘IUL31REGIONALE PER LE AZIENDE DA R>0-300 MILIONI CHE COINVOLGA .AiNCIIE LIGURIA, LOMBARDIA E VENETO

Da FinPiemonte 170 milioni in due anni
"Un grande sforzo per aiutare le imprese"
I erediti deteriorati passano da 120 a 50 milioni. Il presidente \letti: "Solo nel 2022 si sono recuperali l0 milioni"

CLAUDIA LUISE

Diminuiscono i crediti deterio-
rati, si valutano nuovi stru-
menti per sostenere le imprese
e si cerca di dare stabilità alle
casse di Finpiemonte. Dopo
anni di silenzio, la finanziaria
piemontese guidata da Miche-
le Vietti torna a raccontare il
suo bilancio e i suoi obiettivi.
Partendo dalle risorse distri-
buite negli ultimi due anni, so-
no stati 170 i milioni di euro
erogati per supportare le im-
prese piemontesi a quasi 77 mi-
la beneficiari e dal 2019 ad og-
gi sono stati recuperati crediti
deteriorati per 30 milioni di eu-
ro, di cui 10 milioni solo nel
2022. «Uno sforzo grande», ci
tiene a precisare Vietti. Si parti-
va da una stima di 120 milioni
di euro di crediti difficilmente
riscuotibili, legati a posizioni
che risalivano nel tempo an-
che a oltre 15 anni fa. Ora ne re-
stano circa 50 milioni (ne sono
spariti quindi 40 nella cessio-
ne alle banche e nel calcolo
esatto delle posizioni aperte).
Su questi Finpiemonte sta an-
cora lavorando, oltre a «esami-
nare - come si legge nella rela-
zione sul raggiungimento de-
gli obiettivi 2021 - in maniera

più approfondita, dettagliata
e critica le delibere ricevute
(dagli istituti di credito), al fi-
ne di definire con maggiore
consapevolezza l'assunzione
di rischio a valere su risorse
pubbliche». Tra le azioni che
la finanziaria regionale inten-
de mettere in campo per velo-
rizzare il recupero, c'è anche
«la modifica delle convenzioni
con le banche ipotizzando di
andare a gestire internamente
le posizioni nell'attimo in cui si
rileva il deterioramento».
«Quello che era già avvenu-

to nei primi annidi pandemia -
spiega Vietti - è proseguito an-
che quest'anno con un bonus e
i ristori ma soprattutto ci pre-
pariamo a gestire l'importan-
tissima fase dei fondi struttura-
li europei: arriveranno circa
1,5 miliardi di euro e parte di
questi saranno veicolati trami-
te Finpiemonte». Tra le altre
iniziative messe in cantiere,
anche una collaborazione con
la Direzione Sanità per la ge-
stione dell'assegno mensile al-
le persone non autosufficienti
di 600 euro per due anni finan-
ziato con circa 90 milioni. Sem-
bra invece di difficile realizza-
zione il progetto annunciato
dall'assessore al Lavoro, Elena

Chiorino, che prevedeva l'in-
gresso del pubblico nelle im-
prese a rischio ma con un alto
potenziale: si studia, invece,
«un fondo multiregionale con
la partecipazione di Piemonte,
Liguria, Lombarida e Veneto
di 150-300 milioni». E il presi-
dente della Regione, Alberto
Cirio, ricorda che «a gennaio
partirà il Fondo con Invimit e il
ministero delle Finanze in cui
faremo confluire i beni immo-
biliari di pregio della Regione
per metterli a reddito, progetti
che svilupperemo con Finpie-
monte». Tra i palazzi che con-
fluiranno nel fondo, anche
quello di piazza Castello che
verrà lasciato a breve e per il
quale ci sono già due manife-
stazioni di interesse.
Ancora incagliato nelle cas-

se dell'ente, anche il "tesoret-
to" da 90 milioni, risorse non
assegnate con bandi ormai
scaduti che dovrebbero esse-
re restituite alla Regione.
«Stiamo valutando la formu-
la - conclude Cirio - per la-
sciarne una parte direttamen-
te a Finpiemonte per il soste-
gno alle imprese». —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

MICHELEVIETTI
PRESIDENTE
FINPIEMONTE

Faremo confluire
in un fondo i beni
immobiliari di pregio
della Regione
per metterli a reddito

1

Data

Pagina

Foglio

20-12-2022
39+50



.

Allo studio un fondo multiregionale da 150-300 milioni con Liguria, Lombarida e Veneto

Finpiemonte, 170 milioni in due anni
"Ecco il nostro sforzo per le imprese"

sminuiscono i credi-
ti deteriorati, si va-
lutano nuovi stru-
menti per sostene-

re le imprese e si cerca di da-
re stabilità alle casse di Fin-
piemonte. Dopo annidi silen-
zio, la finanziaria piemonte-
se guidata da Michele Vietti
torna a raccontare il suo bi-
lancio e i suoi obiettivi. Par-
tendo dal conto delle risorse
distribuite negli ultimi due
anni: 170 milioni di euro ero-
gati per supportare le impre-
se piemontesi, quasi 77 mila
beneficiari. Bene anche il
fronte opposto: dal 2019 ad
oggi, infatti, sono stati recu-
perati crediti deteriorati per
un valore complessivo 30 mi-
lioni di euro, di cui 10 milioni
nel 2022.
«Uno sforzo grande», tiene

a precisare Vietti. Si partiva
da una stima di 120 milioni
di euro di crediti difficilmen-
te riscuotibili, legati a posi-
zioni che risalivano nel tem-
po: alcune, addirittura a più
di 15 anni fa. Ora restano da
recuperare circa 50 milioni
(ne sono spariti 40 tra la ces-
sione alle banche e il calcolo
esatto delle posizioni aper-
te). Su questi Finpiemonte
sta ancora lavorando, oltre a
«esaminare - come si legge
nella relazione sul raggiungi-
mento degli obiettivi 2021 -
in maniera più approfondita,
dettagliata e critica le delibe-
re ricevute (dagli istituti di
credito), al fine di definire
con maggiore consapevolez-
za l'assunzione di rischio ava-
lere su risorse pubbliche». Si
tratta di gestire denaro pub-
blico, le cautele - se possibile
- raddoppiano.
Tra le azioni che la finan-

ziaria regionale intende met-

MICHELE VIETTI

PRESIDENTE FINPIEMONTE

Puntiamo a rivedere
le convenzioni
con le banche
per essere più rapidi
nel sostegno

tere in campo per valorizza-
re il recupero, infatti, c'è an-
che «la modifica delle con-
venzioni con le banche ipotiz-
zando di andare a gestire in-
ternamente le posizioni nel
momento in cui si rileva il de-
terioramento».

«Quello che era già avvenu-
to nei primi annidi pandemia
- spiega Vietti - è proseguito
anche quest'anno con i bonus
e i ristori. E poi, questa sarà la
parte più complessa del no-
stro lavoro e quella in cui sive-
drà quanto siamo efficienti a
intercettare le necessità del
nostro territorio, ci preparia-
mo a gestire l'importantissi-
ma fase dei fondi strutturali
europei: arriveranno circa
1,5 miliardi di euro e parte di
questi saranno veicolati trami-
te Finpiemonte».
Tra le altre iniziative mes-

se in cantiere, anche una col-
laborazione con la Direzione
Sanità per la gestione dell'as-
segno mensile alle persone
non autosufficienti di 600 eu-

ro per due anni finanziato
con circa 90 milioni. Sembra
invece di difficile realizzazio-
ne il progetto annunciato
dall'assessore al Lavoro, Ele-
na Chiorino, che prevedeva
l'ingresso del pubblico nelle
imprese a rischio con un alto
potenziale: si studia, invece,
«un fondo multiregionale
con la partecipazione di Pie-
monte, Liguria, Lombardia e
Veneto di 150-300 milioni».
E il presidente della Regio-

ne, Alberto Cirio, ricorda che
«a gennaio partirà il Fondo
con Invimit e il ministero del-
le Finanze in cui faremo con-
fluire i beni immobiliari di pre-
gio della Regione per metterli
a reddito, progetti che svilup-
peremo con Finpiemonte».
Tra i palazzi che confluiranno
nel fondo, anche l'ex sede del-
la Regione in piazza Castello,
edificio prestigiosissimo - af-
facciato sulla facciata juvar-
riana di Palazzo Madama, col
Palazzo Reale accanto, è dav-
vero la quintessenza della vi-
sta alla torinese - che verrà la-
sciato a breve e per il quale ci
sono già due manifestazioni
di interesse.
Ancora incagliato nelle

casse dell'ente, c'è anche il
"tesoretto" da 90 milioni: si
tratta di risorse che non sono
state assegnate attraverso
bandi ormai scaduti che do-
vrebbero essere restituite al-
la Regione. «Stiamo valutan-
do la formula - conclude Ci-
rio - per rendere possibile la
nostra idea: vorremmo la-
sciarne una parte diretta-
mente a Finpiemonte, in mo-
do che possa usarle per dare
sostegno alle imprese». Arri-
vando a sostenere chi è in dif-
ficoltà il più rapidamente
possibile: il tempo non è una
variabile secondaria, nella vi-
ta delle imprese. Un ritardo
di qualche mese può costare
fallimenti. —
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Allo studio un fondo multiregionale da 150-300 milioni con Liguria, Lombarida e Veneto

Finpiemonte, 170 milioni in due anni
"Ecco il nostro sforzo per le imprese"
A ALISI

CLAUDIA LUISE
T(lR TN(l

D
sminuiscono i credi-
ti deteriorati, si va-
lutano nuovi stru-
menti per sostene-

re le imprese e si cerca di da-
re stabilità alle casse di Fin-
piemonte. Dopo annidi silen-
zio, la finanziaria piemonte-
se guidata da Michele Vietti
torna a raccontare il suo bi-
lancio e i suoi obiettivi. Par-
tendo dal conto delle risorse
distribuite negli ultimi due
anni: 170 milioni di euro ero-
gati per supportare le impre-
se piemontesi, quasi 77 mila
beneficiari. Bene anche il
fronte opposto: dal 2019 ad
oggi, infatti, sono stati recu-
perati crediti deteriorati per
un valore complessivo 30 mi-
lioni di euro, di cui 10 milioni
nel 2022.
«Uno sforzo grande», tiene

a precisare Vietti. Si partiva
da una stima di 120 milioni
di euro di crediti difficilmen-
te riscuotibili, legati a posi-
zioni che risalivano nel tem-
po: alcune, addirittura a più
di 15 anni fa. Ora restano da
recuperare circa 50 milioni
(ne sono spariti 40 tra la ces-
sione alle banche e il calcolo
esatto delle posizioni aper-
te). Su questi Finpiemonte
sta ancora lavorando, oltre a
«esaminare - come si legge
nella relazione sul raggiungi-
mento degli obiettivi 2021 -
in maniera più approfondita,
dettagliata e critica le delibe-
re ricevute (dagli istituti di
credito), al fine di definire
con maggiore consapevolez-
za l'assunzione di rischio a va-
lere su risorse pubbliche». Si
tratta di gestire denaro pub-
blico, le cautele - se possibile
- raddoppiano.
Tra le azioni che la finan-

ziaria regionale intende met-

MICHELE VI ETTI

PRESIDENTE FINPIEMONTE

Puntiamo a rivedere
le convenzioni
con le banche
per essere più rapidi
nel sostegno

tere in campo per valorizza-
re il recupero, infatti, c'è an-
che «la modifica delle con-
venzioni con le banche ipotiz-
zando di andare a gestire in-
ternamente le posizioni nel
momento in cui si rileva il de-
terioramento».

«Quello che era già avvenu-
to nei primi annidi pandemia
- spiega Vietti - è proseguito
anche quest'anno con i bonus
e i ristori. E poi, questa sarà la
parte più complessa del no-
stro lavoro e quella in cui sive-
drà quanto siamo efficienti a
intercettare le necessità del
nostro territorio, ci preparia-
mo a gestire l'importantissi-
ma fase dei fondi strutturali
europei: arriveranno circa
1,5 miliardi di euro e parte di
questi saranno veicolati trami-
te Finpiemonte».
Tra le altre iniziative mes-

se in cantiere, anche una col-
laborazione con la Direzione
Sanità per la gestione dell'as-
segno mensile alle persone
non autosufficienti di 600 eu-

ro per due anni finanziato
con circa 90 milioni. Sembra
invece di difficile realizzazio-
ne il progetto annunciato
dall'assessore al Lavoro, Ele-
na Chiorino, che prevedeva
l'ingresso del pubblico nelle
imprese a rischio con un alto
potenziale: si studia, invece,
«un fondo multiregionale
con la partecipazione di Pie-
monte, Liguria, Lombardia e
Veneto di 150-300 milioni».
E il presidente della Regio-

ne, Alberto Cirio, ricorda che
«a gennaio partirà il Fondo
con Invimit e il ministero del-
le Finanze in cui faremo con-
fluire i beni immobiliari di pre-
gio della Regione per metterli
a reddito, progetti che svilup-
peremo con Finpiemonte».
Tra i palazzi che confluiranno
nel fondo, anche l'ex sede del-
la Regione in piazza Castello,
edificio prestigiosissimo - af-
facciato sulla facciata juvar-
riana di Palazzo Madama, col
Palazzo Reale accanto, è dav-
vero la quintessenza della vi-
sta alla torinese - che verrà la-
sciato a breve e per il quale ci
sono già due manifestazioni
di interesse.
Ancora incagliato nelle

casse dell'ente, c'è anche il
"tesoretto" da 90 milioni: si
tratta di risorse che non sono
state assegnate attraverso
bandi ormai scaduti che do-
vrebbero essere restituite al-
la Regione. «Stiamo valutan-
do la formula - conclude Ci-
rio - per rendere possibile la
nostra idea: vorremmo la-
sciarne una parte diretta-
mente a Finpiemonte, in mo-
do che possa usarle per dare
sostegno alle imprese». Arri-
vando a sostenere chi è in dif-
ficoltà il più rapidamente
possibile: il tempo non è una
variabile secondaria, nella vi-
ta delle imprese. Un ritardo
di qualche mese può costare
fallimenti. —
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Sei qui: Home Torino

Da FinPiemonte 170 milioni
in due anni: “Un grande
sforzo per aiutare le imprese”
I crediti deteriorati passano da 120 a 50 milioni. Il presidente
Vietti: “Solo nel 2022 si sono recuperati 10 milioni”

CLAUDIA LUISE

2 minuti di lettura20 Dicembre 2022 alle 07:41

FOTO Tonino Di Marco: SEDE FINPIEMONTE IN GALLERIA SAN FEDERICO 54 

T ORINO. Diminuiscono i crediti deteriorati, si valutano nuovi strumenti per
sostenere le imprese e si cerca di dare stabilità alle casse di Finpiemonte. Dopo
anni di silenzio, la  nanziaria piemontese guidata da Michele Vietti torna a

raccontare il suo bilancio e i suoi obiettivi. Partendo dalle risorse distribuite negli ultimi
due anni, sono stati 170 i milioni di euro erogati per supportare le imprese piemontesi a
quasi 77 mila bene ciari e dal 2019 ad oggi sono stati recuperati crediti deteriorati per 30
milioni di euro, di cui 10 milioni solo nel 2022. «Uno sforzo grande», ci tiene a precisare
Vietti. Si partiva da una stima di 120 milioni di euro di crediti dif cilmente riscuotibili,
legati a posizioni che risalivano nel tempo anche a oltre 15 anni fa. Ora ne restano circa 50
milioni (ne sono spariti quindi 40 nella cessione alle banche e nel calcolo esatto delle
posizioni aperte). Su questi Finpiemonte sta ancora lavorando, oltre a «esaminare - come si
legge nella relazione sul raggiungimento degli obiettivi 2021 - in maniera più approfondita,
dettagliata e critica le delibere ricevute (dagli istituti di credito), al  ne di de nire con
maggiore consapevolezza l’assunzione di rischio a valere su risorse pubbliche». Tra le azioni
che la  nanziaria regionale intende mettere in campo per velorizzare il recupero, c’è anche
«la modi ca delle convenzioni con le banche ipotizzando di andare a gestire internamente
le posizioni nell’attimo in cui si rileva il deterioramento».

«Quello che era già avvenuto nei primi anni di pandemia - spiega Vietti - è proseguito
anche quest’anno con un bonus e i ristori ma soprattutto ci prepariamo a gestire
l’importantissima fase dei fondi strutturali europei: arriveranno circa 1,5 miliardi di euro e
parte di questi saranno veicolati tramite Finpiemonte». Tra le altre iniziative messe in
cantiere, anche una collaborazione con la Direzione Sanità per la gestione dell’assegno
mensile alle persone non autosuf cienti di 600 euro per due anni  nanziato con circa 90
milioni. Sembra invece di dif cile realizzazione il progetto annunciato dall’assessore al
Lavoro, Elena Chiorino, che prevedeva l’ingresso del pubblico nelle imprese a rischio ma
con un alto potenziale: si studia, invece, «un fondo multiregionale con la partecipazione di
Piemonte, Liguria, Lombarida e Veneto di 150-300 milioni». E il presidente della Regione,
Alberto Cirio, ricorda che «a gennaio partirà il Fondo con Invimit e il ministero delle
Finanze in cui faremo con uire i beni immobiliari di pregio della Regione per metterli a
reddito, progetti che svilupperemo con Finpiemonte». Tra i palazzi che con uiranno nel
fondo, anche quello di piazza Castello che verrà lasciato a breve e per il quale ci sono già
due manifestazioni di interesse.

Ancora incagliato nelle casse dell’ente, anche il “tesoretto” da 90 milioni, risorse non
assegnate con bandi ormai scaduti che dovrebbero essere restituite alla Regione. «Stiamo
valutando la formula - conclude Cirio - per lasciarne una parte direttamente a Finpiemonte
per il sostegno alle imprese».

LEGGI I COMMENTI
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Per Finpiemonte
altri 30 milioni
salvati dai crediti
negli ultimi 3 anni

Altri 30 milioni di euro
"salvati" dai crediti deterio-
rati di Finpiemonte negli ul-
timi tre anni. Praticamente
quanto stanziato per conto
della Regione come ristori
per commercio, famiglie e
imprese, soltanto nel 2022.
Una cifra che arriva a 170
milioni di euro, invece, se si
contano tutti quelli erogati
ad almeno 76mila benefi-
ciari dall'inizio della pande-
mia. Il nuovo corso della
finanziaria presieduta da
Michele Vietti. «Ora la gran-
de prova, sperando di non
dover più gestire emergen-
ze, sarà la gestione delle
risorse dei fondi strutturali
europei a partire da gen-
naio» ha evidenziato Vietti
auspicando «anche un
maggior coinvolgimento
nel supporto alle Regioni
per i fondi del Pnrr: al mo-
mento è contenuto, ma per
rispettare letempistiche eu-
ropee sarà fondamentale e
indispensabile un maggior
coinvolgimento locale».
Quanto ai crediti inesigibili
da tempo sotto la lente del-
la Corte dei Conti, invcece,
«abbiamo recuperato 30
milioni di euro dal 2019 a
oggi, dieci solo nel 2022».
Secondo Finpiemonte il re-
siduo sarebbe ormai infe-
riore alla metà rispetto ai
120 milioni di euro iniziali.
«Finpiemonte è una risorsa
preziosa» ha commentato il
governatore Alberto Cirio.
«Qui abbiamo persone di
valore»

A Palazzo Lascaris rincari per 3 milioni
La ristrutturazione finirà solo nel 2025
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Numeri che testimoniano quanto forte e stretto sia il cordone

ombelicale tra Piemonte e Regione, oggi. Ora la grande prova,

sperando di non dover più gestire emergenze, sarà la gestione

delle risorse dei fondi strutturali europei (2021 - 2027) ... ...

Leggi la notizia

Persone: alberto cirio michele vietti

Organizzazioni: finpiemonte corte dei conti

Prodotti: pandemia vaccini

Luoghi: piemonte

Tags: milioni beneficiari

Iniezione salvavita: da Finpiemonte 170 milioni di
euro a 76.000 beneficiari durante la pandemia
Torino Oggi.it  1  1 ora fa

Persone: maurizio marello

andrea tronzano

Organizzazioni: finpiemonte pd

Prodotti: bonus pec

Luoghi: piemonte

Tags: rendicontazione beneficiari

Persone: vittorio alfieri

fabio carosso

Organizzazioni: scuole

Prodotti: fondi europei

Luoghi: piemonte

verbano cusio ossola

Tags: aree montane montagna

Persone: fabio carosso

alberto cirio

Organizzazioni: unioni montani

scuole

Prodotti: fondi europei

Luoghi: piemonte cuneo

Tags: botteghe granda

Persone: vittorio alfieri

fabio carosso

Organizzazioni: scuole

Prodotti: fondi europei

Luoghi: piemonte

verbano cusio ossola

Tags: bando milioni

ALTRE FONTI (33)

Bonus Piemonte, sulle richieste di rendicontazione Marello interroga la Giunta.
Tronzano: "Modalità erano chiare"

...regionale Pd Maurizio Marello in merito allo stato
dell'arte dei Bonus Piemonte (circa 130 milioni ... i
suoi beneficiari, presumo scelti a campione,
stanno ricevendo le lettere dalla Finpiemonte con la
...

Targatocn.it  -  29-11-2022

'Botteghe dei servizi' nelle aree montane
... composto da rappresentanti di Finpiemonte S.p.
A. e di Regione Piemonte: il contributo massimo ...
Da parte della Regione vi è molta attenzione:
ricordiamo il bando per la residenzialità (10 milioni
a ...

Verbania Notizie  -  23-11-2022

Tre milioni di euro per le botteghe dei servizi nei comuni montani: dalla Granda 64
domande

... il riparto dei fondi destinati alle Unioni Montani (
10,7 milioni), l'avvio del percorso per una ...
composto da rappresentanti di Finpiemonte S.p. A.
e di Regione Piemonte: il contributo massimo ...

Targatocn.it  -  22-11-2022

'Botteghe dei servizi' in aree montane, in Piemonte 154 domande per il bando da 3
milioni di euro

Sono 154 le domande pervenute per il bando da 3
milioni di euro della Regione Piemonte per il
mantenimento e lo sviluppo delle 'botteghe dei
servizi'... composto da rappresentanti di
Finpiemonte S.p. A. ...

Quotidiano Piemontese  -  22-11-2022

Regione, 154 domande per bando botteghe nei piccoli comuni montani: 17 nel VCO

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Invia RSS

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Iniezione salvavita: da
Finpiemonte 170 milioni
di euro a 76.000
beneficiari durante la
pandemia

Torino Oggi.it -  22-11-
2022

1 di 1

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

Data

Pagina

Foglio

19-12-2022



Iniezione salvavita: da Finpiemonte 170 milioni di euro a 76.000 beneficiari
durante la pandemia

I fondi erogati dal marzo 2020 a oggi. I ristori nel 2022 ammontano a 30
milioni di euro per 13.819 beneficiari. Cirio: Finpiemonte risorsa preziosa
per la nostra Regione: qui abbiamo persone di valore Non un vaccino, ma
uniniezione comunque salva vita. Si potrebbero definire così i 170 milioni di
euro che Finpiemonte ha erogato a 76.000 beneficiari dal maggio 2020 a
oggi, dando un forte sostegno in un periodo di difficoltà come quello della
pandemia. 170 milioni di euro per la pandemia A renderlo noto è il
presidente di Finpiemonte Michele Vietti.  Per quanto riguarda i ristori del
2022, abbiamo erogato per conto della Regione Piemonte 30 milioni per 13.819 beneficiari . Numeri che testimoniano
quanto forte e stretto sia il cordone ombelicale tra Piemonte e Regione, oggi. Ora la grande prova, sperando di non
dover più gestire emergenze, sarà la gestione delle risorse dei fondi strutturali europei (2021‐2027) a partire dal
gennaio del 2023.  Auspichiamo anche un maggior coinvolgimento nel supporto alle Regioni per i fondi del Pnrr: al
momento è contenuto, ma per rispettare le tempistiche europee sarà fondamentale e indispensabile un maggior
coinvolgimento locale  ha poi commentato Vietti. Crediti deteriorati, Finpiemonte recupera altri 30 milioni Uno step
importante riguarda il recupero dei crediti deteriorati (120 milioni circa) da tempo nella lente della Corte dei Conti: 
Abbiamo recuperato 30 milioni di euro dal 2019 a oggi, 10 solo nel 2022 . Stando a Finpiemonte, in attesa di
rendicontare tutto alla Corte dei Conti, il residuo è ormai meno della metà rispetto ai 120 milioni iniziali, quindi una
cifra compresa tra 50 e 60 milioni di euro. Cirio: Finpiemonte risorsa preziosa per la nostra Regione  Finpiemonte è
una risorsa preziosa per la nostra Regione: qui abbiamo persone di valore  ha detto Alberto Cirio. Il Governatore del
Piemonte ha poi proseguito:  In passato questa struttura ha occupato più le pagine di cronaca che di economia, oggi
non è più cosi. Il 2023 sarà un anno importante, perché per la prima volta potremo provare a far qualcosa di nuovo e
di prospettiva: da quando ci siamo insediati abbiamo rincorso emergenze sanitarie, sociali, economiche
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ANSA.it Piemonte Finpiemonte: recuperati 30 milioni di crediti, ne restano 90
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(ANSA) - TORINO, 19 DIC - Finpiemonte ha recuperato negli ultimi
due anni 30 dei120 milioni di crediti deteriorati. "Dopo un complesso
lavoro abbiamo dato una forte accelerazione. Il 2022 è stato un anno
positivo, abbiamo recuperato oltre 10 milioni. Anche questa vicenda,
quindi, si avvia a conclusione" ha spiegato il presidente MIchele Vietti
durante la conferenza stampa di fine anno. Alla finanziaria regionale
resterà una parte del 'tesoretto' da 90 milioni - risorse previste da
vecchi bandi e non assegnate - che potrà essere utilizzata per
investimenti di sviluppo.
    "Finpiemonte è una realtà preziosa a servizio del nostro territorio.
Durante la pandemia insieme abbiamo dato 170 milioni di euro di aiuti
a quasi 80 mila imprese piemontesi. E oggi è un partner fondamentale
per spendere i soldi europei e i soldi del Pnrr", ha affermato il
presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "Finpiemonte ha
saputo dimostrarsi all'altezza del momento critico: pandemia e
aumento dei costi dell'energia hanno colpito duramente la nostra
economia. Siamo stati al fianco delle imprese, con spirito di
adattamento e flessibilità" ha detto Vietti che ha ricordato l'operazione
conclusa con Cdp Venture Capital con l'ingresso nel Fondo
PiemonteNext, prima iniziativa in Italia per veicolare risorse sulle
startup innovative piemontesi, affiancandosi ai fondi della nuova
programmazione Fesr, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
2021/2027.
    "Riteniamo di aver portato avanti la missione affidata a Finpiemonte
dalla Regione e dal presidente Cirio a cui rinnoviamo la nostra
gratitudine per la piena autonomia che ci ha accordato. A muovere le
nostre scelte e le scelte di tutti i collaboratori di Finpiemonte sono un
profondo amore per il territorio e la forte volontà di essere al fianco
degli imprenditori". (ANSA).
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ECONOMIA E LAVORO | 19 dicembre 2022, 14:10

Iniezione salvavita: da
Finpiemonte 170 milioni di euro a
76.000 beneficiari durante la
pandemia
I fondi erogati dal marzo 2020 a oggi. I ristori nel 2022
ammontano a 30 milioni di euro per 13.819
beneficiari. Cirio: “Finpiemonte risorsa preziosa per
la nostra Regione: qui abbiamo persone di valore”

Iniezione salvavita: da Finpiemonte 170 milioni di euro a 76.000 beneficiari durante la pandemia

Non un vaccino, ma un’iniezione comunque salva vita. Si potrebbero
definire così i 170 milioni di euro che Finpiemonte ha erogato a 76.000
beneficiari dal maggio 2020 a oggi, dando un forte sostegno in un periodo
di difficoltà come quello della pandemia.

170 milioni di euro per la pandemia

A renderlo noto è il presidente di Finpiemonte Michele Vietti. “Per quanto
riguarda i ristori del 2022, abbiamo erogato per conto della Regione
Piemonte 30 milioni per 13.819 beneficiari”. Numeri che testimoniano
quanto forte e stretto sia il cordone ombelicale tra Piemonte e Regione,
oggi. Ora la grande prova, sperando di non dover più gestire emergenze,
sarà la gestione delle risorse dei fondi strutturali europei (2021‐2027) a
partire dal gennaio del 2023.

“Auspichiamo anche un maggior coinvolgimento nel supporto alle Regioni
per i fondi del Pnrr: al momento è contenuto, ma per rispettare le
tempistiche europee sarà fondamentale e indispensabile un maggior
coinvolgimento locale” ha poi commentato Vietti.
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Crediti deteriorati, Finpiemonte recupera altri 30
milioni
Uno step importante riguarda il recupero dei crediti deteriorati (120 milioni
circa) da tempo nella lente della Corte dei Conti: “Abbiamo recuperato 30
milioni di euro dal 2019 a oggi, 10 solo nel 2022”. Stando a Finpiemonte,
in attesa di rendicontare tutto alla Corte dei Conti, il residuo è ormai meno
della metà rispetto ai 120 milioni iniziali, quindi una cifra compresa tra 50
e 60 milioni di euro.

Cirio: “Finpiemonte risorsa preziosa per la nostra
Regione”

“Finpiemonte è una risorsa preziosa per la nostra Regione: qui abbiamo
persone di valore” ha detto Alberto Cirio. Il Governatore del Piemonte ha
poi proseguito: “In passato questa struttura ha occupato più le pagine di
cronaca che di economia, oggi non è più cosi. Il 2023 sarà un anno
importante, perché per la prima volta potremo provare a far qualcosa di
nuovo e di prospettiva: da quando ci siamo insediati abbiamo rincorso
emergenze sanitarie, sociali, economiche”.

Andrea Parisotto

Ti potrebbero interessare anche:
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Iniezione salvavita: da
Finpiemonte 170 milioni di euro a
76.000 beneficiari durante la
pandemia

I fondi erogati dal marzo 2020 a oggi. I ristori nel 2022
ammontano a 30 milioni di euro per 13.819
beneficiari. Cirio: “Finpiemonte risorsa preziosa per
la nostra Regione: qui abbiamo persone di valore”

Iniezione salvavita: da Finpiemonte 170 milioni di euro a 76.000 beneficiari durante la pandemia

Non un vaccino, ma un’iniezione comunque salva vita. Si potrebbero
definire così i 170 milioni di euro che Finpiemonte ha erogato a 76.000
beneficiari dal maggio 2020 a oggi, dando un forte sostegno in un periodo
di difficoltà come quello della pandemia.

170 milioni di euro per la pandemia
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Cinghiali, Coldiretti si ribella:
"In provincia di Torino previsti
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Carne, Puglia e non solo nella
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Mannarino” ha aperto a Torino
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A renderlo noto è il presidente di Finpiemonte Michele Vietti. “Per quanto
riguarda i ristori del 2022, abbiamo erogato per conto della Regione
Piemonte 30 milioni per 13.819 beneficiari”. Numeri che testimoniano
quanto forte e stretto sia il cordone ombelicale tra Piemonte e Regione,
oggi. Ora la grande prova, sperando di non dover più gestire emergenze,
sarà la gestione delle risorse dei fondi strutturali europei (2021‐2027) a
partire dal gennaio del 2023.

“Auspichiamo anche un maggior coinvolgimento nel supporto alle Regioni
per i fondi del Pnrr: al momento è contenuto, ma per rispettare le
tempistiche europee sarà fondamentale e indispensabile un maggior
coinvolgimento locale” ha poi commentato Vietti.

Crediti deteriorati, Finpiemonte recupera altri 30
milioni
Uno step importante riguarda il recupero dei crediti deteriorati (120 milioni
circa) da tempo nella lente della Corte dei Conti: “Abbiamo recuperato 30
milioni di euro dal 2019 a oggi, 10 solo nel 2022”. Stando a Finpiemonte,
in attesa di rendicontare tutto alla Corte dei Conti, il residuo è ormai meno
della metà rispetto ai 120 milioni iniziali, quindi una cifra compresa tra 50
e 60 milioni di euro.

Cirio: “Finpiemonte risorsa preziosa per la nostra
Regione”

“Finpiemonte è una risorsa preziosa per la nostra Regione: qui abbiamo
persone di valore” ha detto Alberto Cirio. Il Governatore del Piemonte ha
poi proseguito: “In passato questa struttura ha occupato più le pagine di
cronaca che di economia, oggi non è più cosi. Il 2023 sarà un anno
importante, perché per la prima volta potremo provare a far qualcosa di
nuovo e di prospettiva: da quando ci siamo insediati abbiamo rincorso
emergenze sanitarie, sociali, economiche”.

Andrea Parisotto

Ti potrebbero interessare anche:
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POLITICA | 19 dicembre 2022, 14:10

Iniezione salvavita: da Finpiemonte 170
milioni di euro a 76.000 beneficiari
durante la pandemia

I fondi erogati dal marzo 2020 a oggi. I ristori nel 2022
ammontano a 30 milioni di euro per 13.819 beneficiari. Cirio:
“Finpiemonte risorsa preziosa per la nostra Regione: qui
abbiamo persone di valore”

Non un vaccino, ma un’iniezione comunque salva vita. Si potrebbero definire così i 170 milioni di
euro che Finpiemonte ha erogato a 76.000 beneficiari dal maggio 2020 a oggi, dando un
forte sostegno in un periodo di difficoltà come quello della pandemia.

170 milioni di euro per la pandemia
A renderlo noto è il presidente di Finpiemonte Michele Vietti. “Per quanto riguarda i ristori del
2022, abbiamo erogato per conto della Regione Piemonte 30 milioni per 13.819 beneficiari”.
Numeri che testimoniano quanto forte e stretto sia il cordone ombelicale tra Piemonte e Regione,
oggi. Ora la grande prova, sperando di non dover più gestire emergenze, sarà la gestione delle
risorse dei fondi strutturali europei (2021-2027) a partire dal gennaio del 2023.

“Auspichiamo anche un maggior coinvolgimento nel supporto alle Regioni per i fondi del Pnrr: al
momento è contenuto, ma per rispettare le tempistiche europee sarà fondamentale e
indispensabile un maggior coinvolgimento locale” ha poi commentato Vietti.

Crediti deteriorati, Finpiemonte recupera altri 30 milioni
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Uno step importante riguarda il recupero dei crediti deteriorati (120 milioni circa) da tempo nella
lente della Corte dei Conti: “Abbiamo recuperato 30 milioni di euro dal 2019 a oggi, 10 solo nel
2022”. Stando a Finpiemonte, in attesa di rendicontare tutto alla Corte dei Conti, il residuo è
ormai meno della metà rispetto ai 120 milioni iniziali, quindi una cifra compresa tra 50 e 60 milioni
di euro.

Cirio: “Finpiemonte risorsa preziosa per la nostra Regione”
“Finpiemonte è una risorsa preziosa per la nostra Regione: qui abbiamo persone di valore” ha
detto Alberto Cirio. Il Governatore del Piemonte ha poi proseguito: “In passato questa struttura
ha occupato più le pagine di cronaca che di economia, oggi non è più cosi. Il 2023 sarà un anno
importante, perché per la prima volta potremo provare a far qualcosa di nuovo e di prospettiva:
da quando ci siamo insediati abbiamo rincorso emergenze sanitarie, sociali, economiche”.

 Andrea Parisotto
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Iniezione salvavita: da
Finpiemonte 170 milioni di
euro a 76.000 beneficiari
durante la pandemia
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ECONOMIA E LAVORO | 19 dicembre 2022, 17:45

Iniezione salvavita: da
Finpiemonte 170 milioni di euro a
76.000 beneficiari durante la
pandemia
I fondi erogati dal marzo 2020 a oggi. I ristori nel 2022
ammontano a 30 milioni di euro per 13.819
beneficiari. Cirio: “Finpiemonte risorsa preziosa per
la nostra Regione: qui abbiamo persone di valore”
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Distretti del Commercio,
Vercelli si aggiudica il secondo
posto nel bando Regionale,
seconda solo ad Ivrea
(h. 10:15)
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Non un vaccino, ma un’iniezione comunque salva vita. Si potrebbero
definire così i 170 milioni di euro che Finpiemonte ha erogato a 76.000
beneficiari dal maggio 2020 a oggi, dando un forte sostegno in un periodo
di difficoltà come quello della pandemia.

170 milioni di euro per la pandemia

A renderlo noto è il presidente di Finpiemonte Michele Vietti. “Per quanto
riguarda i ristori del 2022, abbiamo erogato per conto della Regione
Piemonte 30 milioni per 13.819 beneficiari”. Numeri che testimoniano
quanto forte e stretto sia il cordone ombelicale tra Piemonte e Regione,
oggi. Ora la grande prova, sperando di non dover più gestire emergenze,
sarà la gestione delle risorse dei fondi strutturali europei (2021‐2027) a
partire dal gennaio del 2023.

“Auspichiamo anche un maggior coinvolgimento nel supporto alle Regioni
per i fondi del Pnrr: al momento è contenuto, ma per rispettare le
tempistiche europee sarà fondamentale e indispensabile un maggior
coinvolgimento locale” ha poi commentato Vietti.

Crediti deteriorati, Finpiemonte recupera altri 30
milioni
Uno step importante riguarda il recupero dei crediti deteriorati (120 milioni
circa) da tempo nella lente della Corte dei Conti: “Abbiamo recuperato 30
milioni di euro dal 2019 a oggi, 10 solo nel 2022”. Stando a Finpiemonte,
in attesa di rendicontare tutto alla Corte dei Conti, il residuo è ormai meno
della metà rispetto ai 120 milioni iniziali, quindi una cifra compresa tra 50
e 60 milioni di euro.

Cirio: “Finpiemonte risorsa preziosa per la nostra
Regione”

“Finpiemonte è una risorsa preziosa per la nostra Regione: qui abbiamo
persone di valore” ha detto Alberto Cirio. Il Governatore del Piemonte ha
poi proseguito: “In passato questa struttura ha occupato più le pagine di
cronaca che di economia, oggi non è più cosi. Il 2023 sarà un anno
importante, perché per la prima volta potremo provare a far qualcosa di
nuovo e di prospettiva: da quando ci siamo insediati abbiamo rincorso
emergenze sanitarie, sociali, economiche”.

 Andrea Parisotto
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Iniezione salvavita: da
Finpiemonte 170 milioni di euro a
76.000 beneficiari durante la
pandemia

I fondi erogati dal marzo 2020 a oggi. I ristori nel 2022
ammontano a 30 milioni di euro per 13.819
beneficiari. Cirio: “Finpiemonte risorsa preziosa per
la nostra Regione: qui abbiamo persone di valore”

Iniezione salvavita: da Finpiemonte 170 milioni di euro a 76.000 beneficiari durante la pandemia

Non un vaccino, ma un’iniezione comunque salva vita. Si potrebbero
definire così i 170 milioni di euro che Finpiemonte ha erogato a 76.000
beneficiari dal maggio 2020 a oggi, dando un forte sostegno in un periodo
di difficoltà come quello della pandemia.

170 milioni di euro per la pandemia

A renderlo noto è il presidente di Finpiemonte Michele Vietti. “Per quanto
riguarda i ristori del 2022, abbiamo erogato per conto della Regione
Piemonte 30 milioni per 13.819 beneficiari”. Numeri che testimoniano
quanto forte e stretto sia il cordone ombelicale tra Piemonte e Regione,
oggi. Ora la grande prova, sperando di non dover più gestire emergenze,
sarà la gestione delle risorse dei fondi strutturali europei (2021‐2027) a
partire dal gennaio del 2023.

“Auspichiamo anche un maggior coinvolgimento nel supporto alle Regioni
per i fondi del Pnrr: al momento è contenuto, ma per rispettare le
tempistiche europee sarà fondamentale e indispensabile un maggior
coinvolgimento locale” ha poi commentato Vietti.

Crediti deteriorati, Finpiemonte recupera altri 30
milioni
Uno step importante riguarda il recupero dei crediti deteriorati (120 milioni
circa) da tempo nella lente della Corte dei Conti: “Abbiamo recuperato 30
milioni di euro dal 2019 a oggi, 10 solo nel 2022”. Stando a Finpiemonte,
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in attesa di rendicontare tutto alla Corte dei Conti, il residuo è ormai meno
della metà rispetto ai 120 milioni iniziali, quindi una cifra compresa tra 50
e 60 milioni di euro.

Cirio: “Finpiemonte risorsa preziosa per la nostra
Regione”

“Finpiemonte è una risorsa preziosa per la nostra Regione: qui abbiamo
persone di valore” ha detto Alberto Cirio. Il Governatore del Piemonte ha
poi proseguito: “In passato questa struttura ha occupato più le pagine di
cronaca che di economia, oggi non è più cosi. Il 2023 sarà un anno
importante, perché per la prima volta potremo provare a far qualcosa di
nuovo e di prospettiva: da quando ci siamo insediati abbiamo rincorso
emergenze sanitarie, sociali, economiche”.

Andrea Parisotto
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Finpiemonte recupera 30
milioni di euro di crediti

Ora la partita importante si giocherà
sulla gestione dei fondi europei e
Pnrr
e  19/12/2022  Vanni Caratto

Tag Finpiemonte Torino Michele Vietti Alberto Cirio

ECONOMIA E FINANZA

C hiudere i conti con le gestioni passate e iniziare un
percorso virtuoso per il sostegno al territorio. A poco più di

un anno dal suo insediamento il presidente di Finpiemonte, il
braccio finanziario della Regione, Michele Vietti, traccia un primo
bilancio. Dopo gli scandali degli ultimi anni che sono al centro di
un processo in cui per gli ex vertici sono state chieste condanne
pesanti, il primo passo è stata fare pulizia nei conti: recuperati
30 milioni di crediti, su un totale di 60 ormai inesigibili. Avviato un
nuovo sistema di valutazione delle pratiche in parallelo alla
gestione dei fondi dell'emergenza Covid: 170 milioni di euro
erogati.

Ora la nuova partita sono il miliardo e mezzo di fondi europei in
arrivo da gestire, mentre la finanziaria vuole un ruolo anche nella
partita da quasi 7 miliardi del Piano di Ripresa e resilienza.

Un ulteriore "tesoretto" da 90 milioni sui conti di Finpiemonte e di
proprietà della Regione potrà essere nei prossimi mesi usato per
sostenere il sistema produttivo.
 

Nel servizio, le interviste a:

Michele Vietti, presidente Finpiemonte

Alberto Cirio, presidente della Regione

 

v Piemonte Torino Cuneo Alessandria A
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ECONOMIA E LAVORO | 19 dicembre 2022, 14:10

Iniezione salvavita: da
Finpiemonte 170 milioni di euro a
76.000 beneficiari durante la
pandemia
I fondi erogati dal marzo 2020 a oggi. I ristori nel 2022
ammontano a 30 milioni di euro per 13.819
beneficiari. Cirio: “Finpiemonte risorsa preziosa per
la nostra Regione: qui abbiamo persone di valore”

Iniezione salvavita: da Finpiemonte 170 milioni di euro a 76.000 beneficiari durante la pandemia

Non un vaccino, ma un’iniezione comunque salva vita. Si potrebbero
definire così i 170 milioni di euro che Finpiemonte ha erogato a 76.000
beneficiari dal maggio 2020 a oggi, dando un forte sostegno in un periodo
di difficoltà come quello della pandemia.

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura e spettacoli Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Al Direttore Sport Tutte le notizie

CIRCOSCRIZIONI CITTÀ SPORT CHIVASSO PINEROLESE SETTIMO ABBONATI

1 / 2

    TORINOGGI.IT
Data

Pagina

Foglio

19-12-2022



Pian Munè di Paesana: Vacanze
natalizie sugli sci
(h. 08:00)

Inps regionale, da giugno la
sede centrale si sposta in
corso Vittorio Emanuele 3: ci
saranno 22 sportelli
(h. 07:05)

domenica 18 dicembre

Corso per accompagnatore
cicloturistico: benessere,
sostenibilità ambientale,
cultura
(h. 20:45)

Cinghiali, Coldiretti si ribella:
"In provincia di Torino previsti
16mila abbattimenti nel 2022,
ne sono stati fatti solo 3500"
(h. 11:00)

Leggi le ultime di: Economia e lavoro

Storie sotto la Mole
Quando il bicerin
rischiò di migrare a
New York

Moncalieri
Bilancio Pop, il
Comune di Moncalieri
spiega dove finiscono i
soldi dei cittadini

Cronaca
Va a fuoco il capanno
degli attrezzi,
ustionato un
sessantenne a Settimo
Vittone

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

170 milioni di euro per la pandemia

A renderlo noto è il presidente di Finpiemonte Michele Vietti. “Per quanto
riguarda i ristori del 2022, abbiamo erogato per conto della Regione
Piemonte 30 milioni per 13.819 beneficiari”. Numeri che testimoniano
quanto forte e stretto sia il cordone ombelicale tra Piemonte e Regione,
oggi. Ora la grande prova, sperando di non dover più gestire emergenze,
sarà la gestione delle risorse dei fondi strutturali europei (2021‐2027) a
partire dal gennaio del 2023.

“Auspichiamo anche un maggior coinvolgimento nel supporto alle Regioni
per i fondi del Pnrr: al momento è contenuto, ma per rispettare le
tempistiche europee sarà fondamentale e indispensabile un maggior
coinvolgimento locale” ha poi commentato Vietti.

Crediti deteriorati, Finpiemonte recupera altri 30
milioni
Uno step importante riguarda il recupero dei crediti deteriorati (120 milioni
circa) da tempo nella lente della Corte dei Conti: “Abbiamo recuperato 30
milioni di euro dal 2019 a oggi, 10 solo nel 2022”. Stando a Finpiemonte,
in attesa di rendicontare tutto alla Corte dei Conti, il residuo è ormai meno
della metà rispetto ai 120 milioni iniziali, quindi una cifra compresa tra 50
e 60 milioni di euro.

Cirio: “Finpiemonte risorsa preziosa per la nostra
Regione”

“Finpiemonte è una risorsa preziosa per la nostra Regione: qui abbiamo
persone di valore” ha detto Alberto Cirio. Il Governatore del Piemonte ha
poi proseguito: “In passato questa struttura ha occupato più le pagine di
cronaca che di economia, oggi non è più cosi. Il 2023 sarà un anno
importante, perché per la prima volta potremo provare a far qualcosa di
nuovo e di prospettiva: da quando ci siamo insediati abbiamo rincorso
emergenze sanitarie, sociali, economiche”.

Andrea Parisotto
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